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Diritto allo studio: 
così non va, nemmeno 
in Trentino 
di Luciano Enderle
l.enderle@anffas.tn.it 

Carissimi,

qualcosa di molto negativo 

sta accadendo in materia di 

diritto allo studio delle 

persone con disabilità in 

Italia.

La presenza degli alunni 

con disabilità nel sistema 

nazionale di istruzione è 

notevolmente cresciuta nel 

corso degli ultimi anni. 

Dai dati forniti dall'Ufficio 

Statistico del Ministero 

risulta che gli alunni con 

disabilità nell'ultimo anno 

scolastico sono stati 

234.788, pari al 2,7% degli 

alunni frequentanti. 

Se si confronta tale numero 

con quello registrato 10 

anni fa, l'incremento è pari 

al 39,9%. 

«Tutto bene» si potrebbe 

pensare, perché questo 

significa che il diritto 

all'istruzione e all'inclusione 

all'interno delle scuole è 

stato garantito anche per gli 

alunni con disabilità.

Invece purtroppo non è 

così. All'aumentare dei 

bisogni, con l'oramai 

consueto alibi della crisi, 

calano le risorse. E col 

calo delle risorse iniziano 

a vacillare quelli che erano 

considerati diritti acquisiti.  

Grazie alla fiction «La 

classe degli asini», 

qualche settimana fa il 

tema dell’inclusione 

scolastica è andato in 

prima serata, 

conquistando l’interesse di 

milioni di persone.

Il film, trasmesso sulle reti 

Rai, ha ripercorso la storia 

personale e l’impegno 

sociale di Mirella 

Antonione Casale, 

docente torinese e 

mamma Anffas, che negli 

anni Settanta si batté 

affinché venisse 

riconosciuto il diritto degli 

alunni con disabilità di 

frequentare, insieme agli 

altri bambini, la scuola 

dell’obbligo. Una battaglia 

lunga e difficile contro i 

pregiudizi e le paure, fino 

all’approvazione, nel 1977, 

della legge che cancellò 

definitivamente le classi 

differenziali. 

A questo seguì, nel 1992, 

la legge quadro 104, che 

definì, tra le tante cose, il 

diritto all’educazione e 

all’istruzione nella scuola 

comune. 

Di recente, anche la riforma 

della buona scuola si è 

occupata di disabilità, 

rinviando però gli impegni 

concreti a generiche 

deleghe ancora da scrivere. 

La quotidianità ci dice che, 

a dispetto di una cornice 

normativa inclusiva - per 

alcuni aspetti  pionieristica e 

tra le più evolute nel 

panorama europeo - anche 

in Italia la vera inclusione 

stenta a trovare pieno 

compimento. 

Non si contano, purtroppo, 

le pubbliche rimostranze di 

famiglie, costrette ogni anno 

all’umiliante «trattativa» sul 

monte ore scolastico 

riconosciuto o al continuo 

«valzer» di insegnanti. 

Credo che per dare un’idea 

delle derive basti da sola la 

recente notizia di una 

scuola del centro Italia che 

ha comunicato alle famiglie 

degli alunni con disabilità 
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che per i loro figli la scuola 

era aperta soltanto tre 

giorni alla settimana... 

E in Trentino, a che punto 

siamo oggi? Anche qui il 

numero di alunni certificati 

è in crescita, come pure le 

situazioni di disagio che, 

unite alla concomitante 

diminuzione delle risorse 

pubbliche dedicate, stanno 

portando in evidenza 

situazioni difficili, tali da 

indurci a riflettere e a 

compiere un’analisi dello 

«stato dell’arte» in casa 

nostra. Anche a noi stanno 

arrivando segnalazioni ed 

accorati appelli da parte dei 

genitori che si vedono 

ridurre le ore di assistenza, 

negare la possibilità di far 

partecipare i propri figli a 

momenti inclusivi o alle 

gite, negare l'accompa-

gnamento per fare le 

necessarie terapie 

riabilitative... Segnali, 

questi, preoccupanti e 

sicuramente da monitorare 

perché il rischio di scadere 

in situazioni inique o 

addirittura illegittime è 

elevato. Per questo motivo, 

abbiamo prodotto un 

documento sull’inclusione 

scolastica degli studenti 

con disabilità in carico ad 

Anffas nell’anno scolastico 

2015/2016, recentemente 

portato all’attenzione 

dell’Assessorato all’Istru-

zione ed ora al vaglio negli 

uffici competenti. Lo spirito 

rimane quello del confronto 

e del dialogo, ma con fermo 

obiettivo di trovare tutti i 

correttivi affinché la scuola 

sia «luogo accogliente ed 

inclusivo per tutti». 

Vogliamo però che sullo 

stato di salute dell'inclu-

sione scolastica in Trentino 

nasca un’ampia riflessione, 

perché la complessità 

rappresenta, oggi più che 

mai, una sfida che 

coinvolge tutti i principali 

agenti di cambiamento: 

istituzioni, insegnanti, 

dirigenti, comunità 

scolastica, famiglie, terzo 

settore e territorio. 

Noi per la nostra parte ci 

siamo ma a volte ci pare di 

essere soli……
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di Massimiliano Deflorian
m.deflorian@anffas.tn.it 

editoriale

Secondo una recente 

indagine ISTAT vivono in 

Italia oltre 3 milioni di 

persone con gravi 

disabilità. Di queste solo un 

milione e centomila 

fruiscono di indennità di 

accompagnamento. Oltre 

200 mila adulti in Italia 

vivono ancora in istituti o in 

RSA e quindi in situazioni 

potenzialmente segreganti: 

a loro viene impedito di 

scegliere dove, come e con 

chi vivere. Molte altre 

persone sono segregate in 

casa, assieme alle loro 

famiglie a causa 

dell’assenza di supporti, di 

sostegni, di opportunità. 

Purtroppo, decenni di 

In Trentino
si può
fare di più!

isolamento e di invisibilità 

hanno sviluppato col 

tempo un'immagine 

distorta e deformata della 

disabilità. Ci troviamo 

ancora di fronte alla 

diffidenza, all'indifferenza, 

ad un muro di pregiudizi, 

talvolta anche 

inconsapevoli, difficili da 

abbattere e radicati nei 

sentimenti e nelle 

coscienze delle persone. 

E i pregiudizi non fanno 

altro che determinare, 

guidare e giustificare 

comportamenti personali e 

scelte politiche e sociali 

discriminanti.

Il 3 dicembre è stata 

celebrata la Giornata 

internazionale delle 

persone con disabilità. 

E' stata un’occasione 

davvero importante per 

favorire una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza delle 

condizioni di vita delle 

persone e delle loro 

famiglie, con lo scopo di 

modificare gli 

atteggiamenti e a 

promuovere un approccio 

più sano ed aperto nei 

confronti della disabilità.

Nel tempo, con tanto 

impegno, abbiamo 

cercato di far 

comprendere che con le 

giuste condizioni e con 

adeguati sostegni le 

persone con disabilità 

studiano, lavorano, 

praticano sport, curano i 

loro interessi e possono 

andare  in vacanza. Coi 

sostegni giusti le persone 

con disabilità frequentano 

cinema, teatri, musei, 

ristoranti. A condizioni 

idonee hanno amici, 

relazioni,  sanno fare 

conoscenze, possono 

vivere in quasi autonomia… 

Ma sono proprio quelle 

“condizioni idonee” che 

troppo spesso sono carenti, 

compresse dalla limitatezza 

o dall'assenza di 

investimenti e risorse. 

L’Italia spende poco per la 

disabilità: 430 euro 

procapite (dati Eurostat), 

posizionandosi al di sotto 

della media europea (538) 

nella parte bassa della 

classifica. Il 70% delle 

famiglie con persone con 

disabilità non fruisce di 

alcun servizio a domicilio. 

Meno di 7 disabili su 100 

contano su forme di 

sostegno presso la propria 

abitazione. Ciò significa che 

nella maggior parte dei casi 

le famiglie gestiscono da 

sole ciò che i servizi non 

offrono, rinunciando a 

molto, spesso anche al 

lavoro. E questo riguarda in 

particolare donne a cui è 

ancora oggi delegato quel 

lavoro di cura che non 

conta su alcun 

riconoscimento né formale 

né sostanziale. L’esclusione 

è forte anche nel mondo del 

lavoro: meno di una 

persona con disabilità su 

cinque lavora.  Con tutto ciò 

che ne deriva in termini di 

realizzazione personale e di 

mancato guadagno. Non è 

un caso, infatti, che la 

disabilità sia uno dei primi 

elementi determinanti 

dell’impoverimento e della 

povertà. La condizione di 

disabilità sospinge verso la 

marginalità, erode giorno 

dopo giorno risorse alle 

famiglie e ai singoli.

Finalmente, nel mese di 

giugno di quest'anno, è 

stata approvata la legge 
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Il Presidente, 
il Consiglio Direttivo 
e la Direzione 
augurano 
Buone Feste

nazionale del "Dopo di noi" 

che prevede un fondo 

specifico di 180 milioni nel 

triennio. Il tutto per 

garantire un progetto di 

cura individuale per la 

persona con disabilità. 

Mancano tuttavia ancora 

tutti i decreti attuativi e 

speriamo che l'ennesimo 

cambio di Governo non 

lasci incompleto il percorso 

o che, peggio ancora, getti 

al vento i passi  fatti sino ad 

ora.

In Trentino però, dobbiamo 

riconoscerlo, la situazione 

non è così drammatica 

come nel resto d'Italia, ma 

alcuni segnali di allarme ci 

sono: ad esempio la 

riduzione delle giornate di 

frequenza nei servizi, la 

riduzione di ore di 

assistenza, la ricerca di 

soluzioni che talvolta 

dimenticano la qualità della 

vita ed il benessere delle 

persone, ponendo 

l'attenzione sull'innovazione 

come scorciatoia per 

risparmiare, a prescindere 

da tutto. Il vero atto della 

scoperta tuttavia non sta 

nel trovare cose nuove ma 

nel guardare con occhi 

nuovi. Non siamo pertanto 

fermi a guardare o a 

difendere il passato: i tempi 

richiedono di cambiare e di 

guardare con occhi nuovi ai 

servizi ricordandosi però da 

dove siamo partiti e 

attraverso quale percorso - 

esito di scelte ponderate - 

siamo arrivati ad oggi. 

Anche in Trentino serve 

dunque monitorare e fare in 

modo che la nostra terra 

continui ad essere esempio 

virtuoso anche sul delicato 

e complesso tema della 

disabilità.
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A Rimini per affrontare
problemi e sfide
Due giorni di dibattito per riflettere ed 
aggiornarsi sul tema della disabilità

Si è svolto il 2 e 3 dicembre u.s. al 

Palacongressi di Rimini, il Convegno 

Internazionale “Disabilità Intellettive e del 

neurosviluppo: diritti umani e qualità della 

vita” organizzato da Anffas Onlus 

(Associazione Nazionale Famiglie di 

Persone con Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale) in collaborazione con il 

Consorzio degli autonomi enti a marchio 

Anffas “La rosa blu”, evento che ha riscosso 

un grande successo e che ha visto, oltre ad 

una grandissima affluenza di partecipanti 

(oltre 750), più di 150 relatori di spicco, tra 

cui, solo per citarne alcuni, il Prof. Miguel 

Verdugo - Docente di Psicologia della 

disabilità presso l’Università di Salamanca, 

tra i massimi esperti sui temi delle disabilità 

intellettive e della qualità della vita a livello 

mondiale – il Prof. Luigi Croce, Presidente 

del Comitato Scientifico Anffas Onlus, 

Donata Vivanti (Vice Presidente European 

Disability Forum), Francesca Pasinelli 

(Direttore Generale Fondazione Telethon), 

Gianluca Nicoletti (genitore, giornalista e 

scrittore), Claudia Claes (Università di 

Ghent), Carlo Francescutti (Coordinatore 

Comitato Tecnico Scientifico Osservatorio 

Nazionale Disabilità) e Roberto Speziale 

(Presidente Nazionale Anffas Onlus).

Grande importanza hanno rivestito in tal 

senso anche e soprattutto le partecipazioni 

dei tanti autorappresentanti Anffas Onlus 

che sono stati anch’essi relatori riportando 

opinioni, concetti ed idee fondamentali per 

la costruzione di un futuro diverso per la 

nostra società.

Molto  interesse, inoltre, ha riscosso anche 

la piattaforma “E –Anffas”, il primo market 

place solidale (raggiungibile al link www.e-

anffas.net) che offre la possibilità di 

visionare ed acquistare prodotti (ad oggi 

oltre 200) di ogni tipo realizzati grazie al 

coinvolgimento di persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale cui aderiscono 

oggi 20 strutture associative.

L’evento ha quindi rappresentato un ottimo 

modo di valorizzare la Giornata 

Internazionale della Disabilità del 3 

dicembre, consentendo di andare oltre la 

semplice celebrazione fatta di sole parole e 

diffondendo concretamente conoscenze, 

nuove pratiche e buone prassi da un punto 

di vista operativo. Il Convegno è anche 

segnalato sul sito delle Nazioni Unite tra le 

iniziative di celebrazione del 3 dicembre e 

ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 

la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Una due giorni che ha consentito di riflettere 

ed aggiornarsi sulla grande ricchezza in 

termini di pensieri, teorie e soluzioni 
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innovative esistenti nel panorama 

internazionale e nazionale in materia di 

disabilità intellettive e del neurosviluppo, 

confrontandosi al tempo stesso sulle 

problematiche e sfide della situazione 

attuale e sul grande lavoro che il nostro 

Paese ha da fare per garantire, 

effettivamente, diritti umani e qualità della 

vita a tutti i cittadini. Evidente, infatti, spesso 

la distanza tra la ricerca, le buone prassi ed 

esperienze sul campo, dal Trentino alla 

Sicilia, e le politiche ed i sistemi che 

dovrebbero assicurare sostegni e pari 

opportunità alle persone con disabilità ed 

alle loro famiglie in ogni parte d’Italia ed in 

ogni età della vita.

Situazione sulla quale anche la notizia delle 

dimissioni del Premier e la possibile futura 

precarietà politica aprono interrogativi e 

sollevano preoccupazioni rispetto 

all’avvenire delle tante questioni, ancora in 

sospeso, che riguardano la vita delle 

persone con disabilità e delle loro famiglie: 

come ad esempio l’approvazione e 

l’applicazione del Programma Biennale di 

Azione sulla Disabilità che è fermo dal mese 

di settembre scorso, l’emanazione di decreti 

attuativi sul Dopo di Noi, la ripresa delle 

attività dell’Osservatorio Nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità, ecc. 

ecc. Il promesso aggiornamento del 

nomenclatore, fermo da ben 17 anni. 

“Quello che ci auguriamo” afferma Roberto 

Speziale, presidente nazionale di Anffas 

Onlus “è che questo ennesimo cambio di 

Governo non getti nel vuoto i passi avanti 

fatti fino ad oggi e che nulla resti 

incompleto”. “Il convegno infatti” prosegue 

“ha rappresentato un punto di svolta 

nell’ambito delle disabilità intellettive e del 

neurosviluppo poiché il confronto, il dialogo 

e gli incontri che ci sono stati in questi due 

giorni hanno gettato nuove fondamenta che 

ci fanno guardare al futuro in positivo, 

poiché consentiranno di lavorare meglio, 

con più consapevolezza e in sintonia per la 

tutela dei diritti e per la promozione della 

qualità della vita”.

“È per questo motivo” conclude il 

Presidente “che speriamo che la situazione 

politica si sblocchi e si risolva in breve 

tempo e che le politiche italiane considerino 

le priorità che riguardano i cittadini con 

disabilità e non si perda nemmeno un attimo 

di tempo per mettere in campo i 

provvedimenti che già da tempo 

attendiamo: rimuovere le discriminazioni e 

garantire parità di opportunità e di diritti a 

tutti i cittadini è un imperativo cui, qualunque 

cosa accada, non ci si può sottrarre”. 
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Nell'estate del 2009 dietro una vetrina al piano 

terra delle case ITEA di fronte al centro di via 

Gramsci veniamo attratti da un piccolo 

foglio...Prodigio...entriamo e ci accoglie un 

signore in carrozzina che si presente: "piacere! 

Sono Pino, Pino Melchionna e sono il 

Presidente dell'ass.ne Prodigio che si occupa di 

informazione sui temi della disabilità e non 

solo...". Ci presentiamo pure noi... scatta 

immediatamente una sintonia che si sarebbe 

Ciao Pino! poi trasformata con il tempo in una grande 

amicizia e in una forte collaborazione tra la sua 

associazione e il nostro centro, attraverso la 

realizzazione di piccoli progetti. Lasciamo in 

dono un pesce grazie, il primo di una lunga 

serie. Pino ha colto subito l'opportunità di 

questa possibile intesa offrendo la sua "voce" 

per amplificare i progetti che di anno in anno 

avrebbe preso vita... da qual momento accanto 

al pesce grazie non è mai mancata una copia di 

Prodigio... insieme hanno coinvolto tutto il 

quartiere, semplici cittadini e le altre realtà 

operanti nel sociale fino ad arrivare anche in 

luoghi più lontani. Vogliano ringraziare così 

Pino, un amico ha condiviso con noi un tratto di 

strada, arricchendola e valorizzandola dal punto 

di vista professionale ma soprattutto 

umano...una sola cosa ci rattrista che Pino non 

abbia potuto vedere l'ultimo lavoro, una 

biblioteca su rotelle capace di far arrivare i libri 

alla gente ...siamo convinti che oggi Pino ci 

guarda da lassù e finalmente ha ripreso a 

correre come faceva un tempo...

Gli amici di Anffas via Gramsci 

Anffas Trentino: chi fa che cosa
Il Consiglio Direttivo ha distribuito gli incarichi 
Associativi secondo le norme statutarie

Giovanna Frida Catozzo Rossaro  

vicepresidente 

Gabriella Gottardi Zanolli 

tesoriere e segretario

L’Ufficio di Presidenza risulta composto da:

Luciano Enderle 

presidente

Giovanna Frida Catozzo Rossaro  

vicepresidente

Gabriella Gottardi Zanolli 

tesoriere e segretario

Raffaella Gambarini 

consigliere

Mariella Bonzanini 

consigliere

In supporto al Consiglio Direttivo è prevista 

inoltre l’importante figura del Genitore 

Responsabile di ciascun centro. Esso ha un 

compito strategico e delicato, in quanto 

portavoce dei bisogni delle famiglie e filo diretto 

con l’associazione. Si riportano di seguito i 

nominativi dei Genitori Responsabili deliberati 

dal nuovo Consiglio a seguito degli incontri svolti 

nei vari centri:

Via Gramsci: Daniela Zenti

Via Onestinghel: Giuditta Berloffa

Via Stella di Man: Anna Seppi

Via Volta: Maria Grazia Cioffi Bassi

Corso Buonarroti: Annamaria Fuganti

Passaggio Teatro Osele: Marco Tonina

Centro Giovani: Tiziana Biasioni 

Via Perini: Bruno Valorzi 

Arco e Locca di Concei: Giovanna Frida 

Rossaro Catozzo

Borgo e Villa Agnedo: Nicoletta Brandalise  

Tione: Claudia Morelli

Primiero: Rodolfo Mioranza

Cavalese e Predazzo: Azzurra Barbolini



In un teatro viene organizzata 

un'audizione con lo scopo di 

individuare dei Performer da 

lanciare nel mondo dello 

spettacolo nei più famosi teatri 

di Broadway. Dopo varie fasi 

ad eliminazione rimangono 13 

artisti che dovranno affrontare 

l'ultima temuta prova di canto. 

Ognuno di loro presenterà un 

pezzo ispirato al personaggio, 

del mondo del musical, che 

vorrebbero interpretare.

L'elemento comune che 

sembra emergere attraverso le 

diverse storie è senza dubbio 

la stessa passione per il canto, 

che è riuscita ad aiutare i vari 

protagonisti a superare le 

difficoltà della vita. 

È questa la trama dello 

spettacolo che andrà in scena 

domenica 19 febbraio 2017 alle 

ore 20.30 all’Auditorium S. 

Chiara di Trento. Liberamente 

Insieme per Anffas Trentino in 

collaborazione con Orizzonte 

Danza presenta MUSIC ALL.

Un concerto spettacolo che, 

attraverso i grandi successi 

delle musica italiana e 

internazionale (La notte dei 

www.anffas.tn.it 11

Un appuntamento da non perdere!

miracoli - The winner takes it all 

- Memory - Vivere per amare - I 

will survive e molti altri), 

condurranno lo spettatore in un 

affascinante viaggio dalle 

diverse dimensioni artistiche. 

Coreografie di Eleonora Pasin.  

Regia Luca Giacomelli 

Ferrarini. Con la partecipazione 

speciale di Elisa Musso. Il 

ricavato della serata sarà 

impiegato da Liberamente 

Insieme a sostegno della 

promozione, sensibilizzazione 

e formazione del volontariato a 

vantaggio dell’inclusione 

sociale delle persone con 

disabilità. La serata sarà 

presentata da alcuni giovani di 

Anffas Trentino e da una breve 

rappresentazione degli attori 

della Compagnia Teatrale di 

Anffas Trentino “La Rosa Blu”.

Prevendita biglietti presso tutte 

le Casse Rurali attraverso il 

circuito Primi alla Prima: 

biglietto intero 18 euro, ridotto 

13 euro (under 14 – over 65), in 

convenzione a 15 euro per 

dipendenti e volontari di Anffas 

Trentino, Laboratorio Sociale e 

Liberamente Insieme 

MUSIC ALL il prossimo 19 febbraio 
all’Auditorium Santa Chiara di Trento

direttamente presso la 

biglietteria del Centro Servizi S. 

Chiara. Ingresso gratuito per 

l’accompagnatore di persone 

con disabilità.
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Quando la televisione racconta storie di 
grandi persone che hanno lottato una vita
intera a favore di diritti elementari

Mirella Casale è un’insegnante, ha trent’anni 

quando nel 1957 nasce Flavia, la bimba, a 

seguito di un virus, si ammala di encefalite. 

Per i medici non ci sono speranze ma 

Mirella non si arrende. E grazie alla sua 

determinazione, la bambina si riprende, 

anche se i danni al cervello sono gravissimi. 

A sei anni prova a iscrivere la bambina a 

scuola, ma tutti la rifiutano. Le uniche sono 

le scuole private o le scuole speciali ma lì i 

bambini vengono abbandonati a loro stessi, 

e non migliorano.

In quegli anni Mirella conosce l'Anffas. Si 

parla della possibilità di inserire i bambini 

con disabilità nelle classi dei cosiddetti 

"normali". Si fanno volantini, manifestazioni, 

proteste. E in breve Mirella diventa 

presidente prima della sezione locale, poi di 

quella di Torino, infine nazionale. A Roma 

conosce Aldo Zelioli, funzionario del 

Ministero dell’Istruzione, che apprezza il suo 

coraggio. C’è un sottosegretario Franca 

Falcucci che forse potrebbe appoggiare 

quella battaglia. 

Intanto Mirella a Torino si batte contro le 

scuole differenziali che confondono 

disabilità e disagio, riesce a far chiudere un 

istituto psichiatrico dove i bambini con 

handicap vengono segregati, apre un centro 

diurno che inizia la sperimentazione per far 

studiare i ragazzi disabili, e la Provincia di 

Torino la manda in Francia (a Lione) dove 
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già si attua l’inclusione, per prendere spunti 

per aprire un luogo simile in Piemonte, 

scrive libri su handicap e scuola… fino a 

quando finalmente il 4 agosto 1977, grazie 

anche alla sua tenacia, e alla sua battaglia, 

viene promulgata la legge che ordina 

l’integrazione dei bambini disabili nella 

scuola comune.

E' una storia di grande impatto emotivo 

quella andata in onda a novembre sugli 

schermi di Rai1. Una storia che ha 

commosso e che ha portato alla ribalta 

nazionale le origini di Anffas. Il film ha 

raccontato una brutta pagina della vecchia 

istituzione scolastica quando questa 

"ghettizzava" non soltanto gli alunni disabili, 

ma anche i cosiddetti “disadattati”, ragazzini 

difficili, spesso provenienti dalle classi 

sociali più umili e disagiate, o nel caso di 

Torino, dove si svolge la storia, figli di 

emigrati del sud, che magari parlavano in 

dialetto o faticavano ad integrarsi. Una storia 

straordinaria, fuori dal comune, ma semplice 

e bellissima. "Una storia - racconta il regista 

del film, Andrea Porporati - degli anni 

settanta, epoca in cui io stesso andavo a 

scuola, come i protagonisti del film e che mi 

ha permesso di ricordare, e, spero, di far 

ricordare, quell’Italia, tanto spesso e 

giustamente rammentata come quella degli 

anni di piombo, ma che era capace di 

produrre atti di civiltà di cui essere orgogliosi 

come appunto la legge “Falcucci” o la legge 

“Basaglia”, entrambe poi elette a modello di 

analoghi provvedimenti negli altri paesi 

d’Europa e del mondo.

Un’epoca in cui anche nella scuola, 

soprattutto nella scuola, la fantasia si 

mescolava alla tradizione, generando nuovi 

modi di insegnare e di apprendere, come 

quello di Mirella Casale, ma anche di tanti 

insegnanti di frontiera, che cercavano di 

portare la cultura dove non era mai arrivata, 

anche e soprattutto tra i “disadattati”, tra 

quelli che la scuola aveva respinto o non 

aveva voluto. Ognuno di noi, ha incontrato 

almeno una volta nella sua vita scolastica un 

insegnante speciale, capace di portare il 

vento della passione nelle grigie giornate 

d’inverno passate sui banchi. Il personaggio 
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di fantasia che impersona e dà un volto ai 

tanti, sconosciuti, piccoli “Don Milani” di 

quegli anni è nel film il professor Felice 

Giuliano, interpretato da uno straordinario 

Flavio Insinna. I due protagonisti della storia, 

Flavia e Riccardo, diventano vicini e 

uniscono le loro diversità, facendo scattare il 

miracolo di un’amicizia, l’accensione di una 

piccola luce che porta Flavia a reagire per la 

prima volta al gesto affettuoso di un 

coetaneo. La prova che l’integrazione è non 

solo possibile, ma che produce risultati 

impossibili altrimenti. 

Intenti altamente positivi, dunque, da 

servizio pubblico, forte messaggio di 

inclusione, con momenti commoventi, ma 

anche tanti stereotipi. La classe degli asini 

ripropone le vicissitudini di un'insegnante di 

scuola media inferiore con una figlia 

gravemente malata, dividendo nettamente i 

'buoni' dai 'cattivi': da una parte, oltre alla 

protagonista, Mirella (madre amorevole e 

professoressa accorta), il prof idealista e 

battagliero, Felice, che vuole mettere il 

mondo sottosopra, impersonato da un 

Insinna un po' sopra le righe; dall'altra 

l'ottuso preside o il perfido educatore di 

collegio tutti tagliati con l'accetta nel 

contesto di una Torino da classe operaia, 

con una forte immigrazione dal Sud, le 

fabbriche, i quartieri popolari, la 

contestazione.... Tutto un po' semplificato. 

Ma forse è il solo modo per arrivare a un 

pubblico generalista assetato di messaggi 

semplici e positivi, di personaggi che 

combattono buone battaglie e riconoscersi 

in loro".

Mirella Antonione Casale è nata il 12 

dicembre 1925 a Torino dove ha lavorato 

e vissuto sino al 1988. Laureata in lettere 

classiche presso l’Università di Torino nel 

1949, ha insegnato lettere nella scuola 

media e nell’istituto tecnico in provincia 

di Vercelli e poi dal 1955 a Torino fino al 

concorso di preside di scuola media.

Mamma di Flavia, nata il 1° maggio 1957, 

che all’età di sei mesi contrasse 

l’influenza “asiatica” e dopo febbri 

fortissime e convulsioni sviluppò una 

gravissima encefalite virale, seguita dal 

coma con previsione e poi certezza di 

morte. Dopo un ultimo consulto medico 

e un nuovo farmaco, specifico per i 

lattanti appena arrivato dall’estero, la 

bimba sopravvisse pur riportando gravi 

conseguenze per le numerose lesioni 

cerebrali. Dal 1960 al 1966 è stata 

consigliera d’Amministrazione, nominata 

dalla Provincia di Torino, dell’Istituto 

Buon Pastore (rieducativo per le ragazze 

difficili e di sostegno per le ragazze 

madri). Dal 1972 al 1980 è stata giudice 

onorario presso il Tribunale dei Minori di 

Torino e dal 1985 al 1999 consigliere di 

maggioranza al Comune di Torre Pellice 

dove vive tutt’ora. Dal 1977 al 1982 è 

stata comandata dal Ministero della 

Pubblica Istruzione presso il 

Provveditorato agli Studi di Torino per 

coordinare e seguire l’integrazione 

scolastica dei disabili: negli anni 1963-

1965 aveva frequentato un corso 

biennale di specializzazione 

dell’Università in psicologia-pedagogia e 

successivamente corsi reiterati di 

formazione ministeriale. Nel 1968 aveva 

vinto il concorso di preside di scuola 

media a Torino presso la scuola media 

“Camillo Olivetti” dove, qualche anno 

dopo, in seguito ad un corso ministeriale 

d’aggiornamento iniziò in alcune classi la 

sperimentazione del tempo pieno (erano 

sei le scuole medie di Torino che 

iniziarono). Poi fin dal 1971 iniziò la 

sperimentazione dell’inserimento di 

alunni disabili intellettivi e psico-fisici 

nelle classi comuni del tempo pieno 

prima ancora dell’approvazione della 

legge istitutiva n. 517/1977. Dal 1964 è 
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iscritta all’ANFFAS a Torino ricoprendo nel 

corso degli anni cariche locali (presidenza), 

ma anche nazionali (vicepresidente e 

Presidente del Collegio dei Probiviri). Nel 

1988, ormai in pensione si trasferì con la 

famiglia a Torre Pellice, dove pochi mesi 

dopo, fondò localmente con sede a Pinerolo 

( ma che comprende anche le valli montane) 

la sezione ANFFAS Valli Pinerolesi, nella 

quale ancora oggi continua a prestare la 

propria attività come socia dopo otto anni di 

presidenza. Nel 1991 scrive il libro: “Il 

bambino handicappato e la scuola” per 

Bollati Boringhieri insieme a Pierangela Peila 

Castellani e Francesca Saglio, che nasce 

dall’esperienza e dalla riflessione delle 

autrici nell’ambito della presa in carico 

diagnostico-terapeutica dei bambini 

handicappati e del loro inserimento nella 

scuola pubblica. Sino alla primavera 2012 

ha svolto attività volontaria come 

componente della Commissione minori e 

disabili per i Piani di zona ed è ancora 

presente nella Commissione permanente 

per l’integrazione scolastica dei disabili 

(quest’ultima ancora funzionante dopo la 

soppressione delle Comunità montane).

Fa parte della Commissione Welfare del 

Comune di Torre Pellice. Per alcuni anni ha 

partecipato all’accoglienza nel locale 

Presidio Ospedaliero in aiuto agli utenti, 

specialmente anziani per informazioni o 

nella stesura delle domande per esenzione 

ticket. Inoltre con altre persone volontarie di 

altre Associazioni locali, dopo aver 

frequentato corsi di preparazione si è 

occupata del tempo libero degli adulti 

disabili intellettivi e/o relazionali, 

organizzando attività teatrali. 

Ha partecipato con l’AUSER e la DI.A.SPI., 

organizzatrici, all’animazione nelle Case di 

Riposo per anziani e da oltre sei anni va a 

leggere settimanalmente in una casa di 

riposo per anziani. Scrive poesie dal 1946, 

ma non le ha mai fatte leggere a nessuno 

fino al 2006, anno in cui ha partecipato al 

Concorso Nazionale Pannunzio di Torino, 

risultando tra i finalisti e al Concorso 

Nazionale Pablo Neruda di Pinerolo, nel 

quale è stata premiata con menzione 

d’onore e nel concorso del 2008 vincendo il 

terzo premio.

Chi è Mirella Antonione Casale
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Da Nuova Casa Serena
a Roma per il 
Giubileo degli Ammalati
Momenti indimenticabili a tu per tu con Papa Francesco

Un gruppo di ospiti di Nuova 

Casa Serena di Trento 

hanno vissuto tre giorni 

indimenticabili a Roma in 

occasione del Giubileo degli 

ammalati, invitati dal 

cardinale Pietro Parolin e 

per iniziativa di monsignor 

Valentino Cocco, 

cappellano del Sovrano 

ordine di Malta. Partiti il 

venerdì a bordo di tre 

pulmini messi a 

disposizione dell’Anffas e 

accompagnati da 

assistenti, volontari e 

famigliari, sono giunti a 

Roma in serata ed hanno 

preso alloggio in una 

struttura attrezzata fuori le 

mura Leonine.

Il giorno seguente i pellegrini 

hanno avuto l’opportunità di 

visitare i giardini Vaticani 

dove hanno avuto la 

piacevole sorpresa di 

incontrare Papa Francesco 

che ha impartito loro la 

benedizione apostolica. In 

seguito sono stati ricevuti in 

udienza privata dal 

segretario generale dello 

Stato città del Vaticano 

Pietro Parolin, che li ha 

intrattenuti con parole di 

conforto e speranza; il 

particolare il porporato ha 

voluto conoscere l’attività di 

Casa Serena esprimendo 
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apprezzamento per questo 

movimento di volontariato, 

impegnato ormai da 

decenni di alleviare le 

sofferenze dei meno 

fortunati.  A tutti gli ospiti ha 

donato un piccolo rosario a 

ricordo di una giornata di 

particolare suggestività.

Nel pomeriggio, sempre di 

sabato gli ospiti di casa 

serena, accompagnati da 

monsignor Cocco, hanno 

visitato la basilica di San 

Pietro e le tombe dei Papi, 

un’occasione particolare per 

avere un’idea della 

maestosità della Chiesa che 

richiama fedeli e turisti da 

tutto il mondo.

Infine la domenica tutti in 

piazza San Pietro  per 

assistere alla celebrazione 

dell’Eucarestia officiata dal 

Papa che hanno potuto 

vedere da vicino trovandosi 

proprio in prima fila; infine, 

felici per questa esperienza, 

ritorno a Trento.

Il nuovo 
Arcivescovo
visita
Casa Serena
E dopo il Papa gli ospiti di 

Nuova Casa Serena hanno 

incontrato, a metà 

novembre, l’Arcivescovo di 

Trento, mons. Lauro Tisi. Il 

Presule ha iniziato la visita 

con una breve visita alla 

struttura accompagnato dal 

Direttore, Pietro Grigolli. 

Quindi ha celebrato 

l’Eucarestia per gli ospiti e i 

loro famigliari. 
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Lavorare nel turismo
e nella ristorazione
Concluso il progetto per Operatori del Turismo 
Sostenibile che ha coinvolto  Associazione Montagna 
Solidale, Cooperativa Ribes e  Anffas Trentino Onlus

Si chiama “Progetto OTS” 

che sta per Operatori del 

Turismo Sostenibile. Il 

progetto è stato realizzato a 

più mani in una proficua 

collaborazione tra 

Associazione Montagna 

Solidale, Cooperativa Ribes 

e  Anffas Trentino Onlus, 

nell'ambito del  bando  

promosso dalla  Fondazione 

Caritro  rivolto a progetti di 

inserimento lavorativo in 

campo sociale.

Il progetto è finalizzato a 

formare un profilo 

professionale completo 

nell'ambito del settore 

turistico alberghiero, 

favorendo esperienze 

lavorative di full immersion 

presso realtà del privato 

sociale operanti nella 

ristorazione e gestione di 

servizi, rispetto ad attività 

di: confezionamento e 

distribuzione dei pasti, 

servizio alla clientela nelle 

fasi di prenotazione ed 

accoglienza, preparazione, 

pulizia e riordino stanze e 

spazi comuni, aspetti di 

gestione amministrativa. 

Destinatari del progetto 

sono 4 persone in 

situazione di svantaggio o 

con disabilità 

intellettiva/relazionale 

riconosciuta.

Lo strumento utilizzato è la 

borsa lavoro, che si 

realizza con un lavoro di  

rete tra più soggetti, 

favorente la 

sperimentazione  di un 

modello cooperativo di 

sostenibilità per un welfare 

generativo:  opportunità di 

lavoro, meno costi sociali, 

più chance di indipendenza 

economica per le persone in 

situazione di fragilità.

Ad una fase iniziale di 

valutazione dei prerequisiti 

dei partecipanti segue 

l’attivazione di un primo 

percorso di orientamento in 

cui lo stagista sperimenta 

varie mansioni nel settore 

del turismo e della 

ristorazione. Il secondo step 

di borsa lavoro prevede  uno 

stage finalizzato al 

consolidamento delle abilità  

inizialmente acquisite presso 

realtà del privato sociale o 

imprenditoriali. 

Durante l'esperienza di borsa 

lavoro, della durata massima 

di 6 mesi,  i partecipanti 

sono coinvolti 

nell'elaborazione del proprio 

bilancio di competenze, per 

arrivare a definire le effettive 

chances di inserimento 

lavorativo presso una 

cooperativa di tipo B o a 

regime di mercato. Ogni 

allievo è accompagnato 

all'elaborazione finale 

dell'esperienza e alla 

definizione/ ridefinizione dei 

propri obiettivi, in stretta 

condivisione con la rete dei 

soggetti istituzionali che lo 

supporteranno rispetto ad 

Lavorare nel turismo
e nella ristorazione
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una progettualità futura.

Il progetto ha avuto una 

durata di 12 mesi, 

dall'agosto 2015 all'agosto 

2016. 

Anffas Trentino Onlus, che 

ha svolto il ruolo di capofila, 

grazie all'esperienza 

maturata in percorsi di 

formazione e inserimento 

lavorativo per persone con 

disabilità, ha sovrainteso 

allo svolgimento generale 

del progetto collegando le 

parti coinvolte. Si è 

occupata della selezione dei 

partecipanti e delle verifiche 

sull'andamento e sugli esiti 

in termini di risultati e 

ricadute mettendo a fuoco i 

principali fattori determinanti 

l'occupabilità dei destinatari. 

Alla Cooperativa sociale di 

inserimento lavorativo Ribes 

è toccato invece il ruolo di 

coprogettazione dei percorsi 

e attivazione di borse lavoro, 

insieme all'Associazione 

Montagna Solidale. 

Importante è stato anche il 

ruolo delle imprese che 

hanno ospitato gli stage di 

consolidamento e 

dell'Associazione 

Albergatori e Imprese 

Turistiche della Provincia di 

Trento nella promozione e 

nella condivisione di un 

modello di turismo 

sostenibile. 

A tu per tu con l’arte
I ragazzi diventano «guide» 
al MAG di Riva del Garda 

Il progetto MAGART nasce dalla collaborazione avviata 

nel 2015 tra il MAG e Anffas Trentino Onlus, che 

rappresenta una sfida interessante per cui il MAG si fa 

promotore di un percorso ancora da tracciare e Acroarts 

(il laboratorio artistico di Anffas) è parte attiva nell'idea e 

nella creazione del percorso stesso. La persona con 

disabilità, da fruitrice di un servizio dato, diviene essa 

stessa interprete di questo servizio. Durante il 2015 e nel 

corso del 2016 sono stati formati alcuni allievi di Acroarts, 

in particolare delle realtà di Arco CSE-CSO, per 

affiancare le guide del MAG nella sezione Archeologica 

del Museo di Riva del Garda, in collaborazione con il 

MUSE – Museo delle Palafitte del Lago di Ledro. Gli 

incontri tra gli operatori di MAG e MUSE e gli allievi di  

Acroarts si sono svolti in parte al Museo di Riva del Garda 

e in parte presso il Museo delle Palafitte del Lago di 

Ledro. Il percorso ha dato vita a due eventi pubblici.

Il primo si è svolto nel mese di luglio presso il Museo 

delle Palafitte del Lago di Ledro, dove gli allievi hanno 

partecipato al Miele Party, affiancando gli operatori nelle 

spiegazioni delle attività e insegnando ai bambini 

presenti come veniva prodotto il pane nella preistoria.

Il momento conclusivo del progetto MAGART 2016 si è 

poi svolto il 2 ottobre presso il Museo di Riva del Garda, 

quando gli artisti di Acroarts hanno proposto ai visitatori, 

insieme agli operatori del MUSE, una visita guidata alla 

sezione Archeologica dal titolo In cammino nel passato: 

un singolare viaggio attraverso i millenni per raccontare 

l’Alto Garda dalla Preistoria all’età Romana.



20

L’ALTRA SHOAH

Berlin

Un documentario per raccontare la Shoah
dei disabili e il valore della vita.

Dopo un anno di riprese in numerose 

località della Germania e in numerose 

località italiane è pronto il documentario 

«Berlin, Tiergartenstrasse. L’altra Shoah» 

che di fatto trasferisce sullo schermo la 

mostra che Anffas Trentino da un paio di 

anni sta portando in tutto il Trentino per far 

conoscere una tragica pagina di storia per 

molti anni rimasta chiusa nei cassetti e 

sconosciuta ai più: la Shoah dei disabili. 

Il progetto, noto come “Aktion T4”, che fu 

una sorta di mostruosa prova generale della 

Shoah di cui furono poi vittime ebrei, zingari, 

dissidenti politici, deportati militari. 

Realizzato in nome della purezza della razza 

e del risparmio di risorse economiche, 

Aktion T4 ebbe inizio prima dei campi di 

concentramento e terminò addirittura dopo 

la liberazione. Nelle motivazioni che 

portarono prima alla sterilizzazione forzata, 

poi direttamente all’uccisione dei disabili, si 

trova l’assurda giustificazione a tale 

aberrazione: Hitler e il suo governo poterono 

infatti concepire un simile piano perché le 

loro idee poggiavano su basi scientifiche, 

politiche e culturali diffuse all’epoca in Paesi 

civilissimi, e che ahimè ancora oggi 

ritroviamo nelle decisioni di alcuni Paesi 

europei che, ad esempio, ammettono 

l'eutanasia nei confronti dei disabili o che, 

come la Corea del Nord, utilizzano disabili 

per esperimenti altrettanto cruenti e feroci. 

Filo conduttore del documentario, curato da 

Franco Delli Guanti, è il professor Michael 

von Cranach di Monaco di Baviera che si è 

messo a disposizione per dare consulenza 

scientifica nella realizzazione del film. 
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Il documentario prende le mosse da alcuni 

«orrori» che vengono commessi ancora oggi 

come ad esempio quello di un pediatra 

olandese che nel 2004 ammise che la sua 

équipe aveva praticato l’eutanasia su 

ventidue neonati affetti da spina bifida 

oppure dal fatto che la Danimarca ha 

annunciato che entro il 2030 raggiungerà 

l’obiettivo di diventare uno Stato «Down 

Syndrome free». 

Quando una vita è degna di essere vissuta? 

È la domanda di fondo che accompagna 

l’intero film. La storia raccontata si è svolta 

più di settant'anni fa eppure ancora oggi 

può essere attuale, ancora oggi - seppure 

sotto altri termini - si può ripetere.

Tutto iniziò a Berlino nel 1939 sulla 

Tiengartenstrasse dove si trovava una 

villetta che fungeva da quartiere generale 

del progetto nazista. L’aspetto grave della 

vicenda è che le uccisioni, gli esperimenti e 

le sofferenze inflitte a questi poveri 

disgraziati non avvennero per mano delle 

SS ma furono opera di illustri psichiatri, 

medici di famiglia, direttori di ospedali e di 

infermieri.

Il viaggio di Franco Delli Guanti è iniziato da 

Kaufbeuren, cittadina a poco meno di cento 

chilometri di distanza da Monaco di Baviera. 

Qui negli anni '80 arrivò quale direttore un 

giovane medico, Michael von Cranach,  

chiamato a mettere in pratica la riforma 

psichiatrica attuata dal governo tedesco. Gli 

archivi che si trovavano negli scantinati 

nascondevano dei segreti terribili. È 

soprattutto grazie a quest'uomo se oggi 

possiamo conoscere l’atroce progetto di 

eutanasia nazista compiuto a danno di circa 

trecentomila disabili e malati mentali. Tutto 

iniziò in nome della purezza della razza e del 

risparmio di risorse economiche. Le gravi 

difficoltà economiche derivate dalla grande 

crisi del ’29 si facevano ancora sentire. 

Perchè spendere soldi per disabili e malati 

mentali quando invece le risorse potevano 

essere utilizzate per la società sana? Hitler e 

i suoi uomini attuarono una mostruosa 

manipolazione delle coscienze nelle scuole, 

attraverso una propaganda capillare fatta di 

film proiettati in tutte le sale 

cinematografiche, di manifesti che 

tappezzavano ogni strada e di opuscoli 

distribuiti ovunque. Tra i protagonisti del 

racconto c’è anche Virginia Reggi, 

dell’Anffas dell’Emilia Romagna che ha 

curato la mostra più volte esposta in 

Trentino. Molto efficaci nel documentario 

sono una serie di brevi spezzoni tratti dallo 

spettacolo «Ausmerzen» di Marco Paolini. 

L’attore veneto con grande generosità e 

convinzione si è messo a disposizione di 

Anffas Trentino per dare un plus valore al 

film. Terminata la parte storica, il 

documentario nella parte finale si sofferma 

sulla domanda iniziale: quando una vita è 

degna di essere vissuta? Molto toccanti 

sono le testimonianze del Rabbino Capo 

della Comunità Ebraica di Roma, Riccardo 

Di Segni, e del campione sportivo Alex 

Zanardi. Il film è disponibile su DVD e sarà 

presentato ufficialmente in occasione della 

Giornata della Memoria. 
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La nostra Associazione comincia ad avere 

una storia davvero lunga fatta di ricordi, 

esperienze ed aneddoti personali degni di 

essere raccontati e tramandati.

Con questo numero di Trentino Anffas 

inauguriamo una nuova rubrica, nella quale 

daremo voce ai ricordi di chi, 

quotidianamente, vive l’associazione.

Ringraziamo tutti quelli che, lasciando i 

propri scritti nei bauletti sparsi per il Trentino, 

ci hanno aperto i loro cuori.

Scorrono velocemente davanti agli occhi i 

ricordi di tanti momenti significativi, dei volti 

di giovani ora diventati uomini e donne…

Noi, volontarie Avulss e Liberamente 

Insieme cerchiamo di integrare il ruolo degli 

operatori e di rendere più familiare la vita al 

Centro Anffas di Primiero. Siamo cresciute e 

invecchiate assieme a quei ragazzi, cerando 

di dare il meglio di noi per il loro bene, 

perché potessero godere, nonostante le 

difficoltà, delle opportunità a loro offerte.

All’inizio, bastavano pochi volontari per dar 

vita al tempo libero. Più la famiglia è 

cresciuta e l’età avanzata, più articolato è 

stato il nostro impegno e diversa la nostra 

presenza. Ricordiamo i dolcetti che 

preparavamo assieme per la festa di Natale, 

la castagnata d’autunno con tanta musica, il 

pranzo d’estate con le passeggiate al maso, 

i soggiorni in baita, le passeggiate a 

contatto con la natura e nei paesi in 

occasione di feste e mercati.

Ricca di significato è stata anche la 

disponibilità dei numerosi volontari e 

volontarie nell’assicurare la presenza 

notturna della Comunità Alloggio, continuata 

27 anni insieme

per alcuni anni e poi diradata fino alla 

sostituzione con personale dipendente.

Abbiamo partecipato ai soggiorni marini e 

svolto assistenza in occasione dei ricoveri in 

ospedale. L’invecchiamento dei ragazzi, le 

nuove difficoltà e l’apertura del Laboratorio 

Sociale hanno reso necessario una 

revisione della nostra attività.

Rimane l’impegno della nostra presenza 

durante le programmazioni degli operatori, 

qualche sostituzione notturna in comunità, 

l’aiuto nell’accompagnamento alla messa o 

a teatro, la partecipazione al carnevale, alle 

feste, l’appuntamento al bar per un gelato o 

un caffè, un giro con il trenino turistico.

Sempre importante anche l’attività di 

massaggio ai piedi ad opera di volontarie 

preparate. Anche questo è un modo sentito 

e apprezzato di offrire, attraverso il contatto 

fisico, attenzione e amicizia, che diventano 

scambio reciproco di esperienza e storie 

personali. Ricordiamo inoltre che tutte le 

attività sono state e sono condivise negli 

incontri periodici di formazione a cui tutti i 

volontari sono invitati.

È bello poter dire che quando siamo con i 

ragazzi dimentichiamo tutti i nostri problemi, 

entriamo in empatia con loro scambiandoci 

quattro chiacchiere, ricordi, avvenimenti 

risate, a volte qualche parola di 

consolazione.

Riceviamo in cambio la loro simpatia, 

l’attesa di incontrarci, l’interessamento se 

qualche volontaria manca. 

Sicuramente quello che riceviamo supera 

quello che diamo.

Volontari Avulss e Liberamente Insieme

I ricordi delle volontarie

Avulss e Liberamente Insieme
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Outdoor Activity Camp
Soggiorno in quota con attività 
all'aria aperta a Malga Giuggia 

Outdoor Activity Camp è un percorso 

dedicato ai nostri ragazzi che trae origine 

dalla volontà di offrire loro opportunità ed 

esperienze di vissuto corporeo, affettivo e 

relazionale in un contesto diverso dal 

quotidiano, un distacco fisico/emozionale  

che trova nella novità una delle principali fonti 

di ispirazione e stimolo, uno strumento 

educativo attraverso cui sostenere e garantire 

valori imprescindibili quali la qualità della vita, 

la cura e l'attenzione ai bisogni della persona.  

Il progetto coniuga montagna e attività all'aria 

aperta, sfruttando risorse e realtà ambientali, 

strutturali e associative presenti sul territorio 

locale: quattro giorni di soggiorno autogestito 

in una struttura in quota, alternando nel 

periodo di permanenza diverse attività 

outdoor (escursione in notturna, parco 

avventura, barca a vela, trekking).

Giunti quest'anno alla terza edizione, sede del 

nostro soggiorno è ancora una volta Malga 

Giuggia (1650m), una struttura dotata di ogni 

comodità situata sui monti di Roncone – 

Comune di Sella Giudicarie. Adagiata in quota 

su di un piccolo ripiano circondato da abeti 

rossi, gode di una posizione davvero 
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panoramica, la vista spazia in lontananza 

abbracciando l'intera valle e le montagne 

limitrofe, regalando scorci indelebili, in 

particolare quando presto la mattina il sole 

sorge e da vita ad una nuova alba. 

Inaspettata ospite del primo giorno è la neve, 

che in breve tempo copre tutto quanto sotto 

un leggero strato bianco, ricreando 

un'atmosfera magica, una dolce sorpresa da 

tutti accolta con gioia e stupore. Primo giorno 

dedicato ad accoglienza e sistemazione in 

struttura: l'escursione serale in notturna sarà 

rimandata ai prossimi giorni causa meteo.

Secondo giorno fitto di impegni, divertimento 

ed avventura presenti nel menù odierno. Ci 

organizziamo in base al tempo, prima 

destinazione Rifugio Trivena (1650m). Grazie 

alla disponibilità di Dario, il gestore del rifugio, 

una parte del gruppo (carrozzati...) sale in 

jeep, i restanti a piedi.  ..Sarà una giornata 

davvero particolare in termini di meteo, con 

ripetuti cambi di stato... sempre e comunque 

baciati dal sole… Cielo grigio di prima 

mattina, durante la salita siamo accolti da 

scorci di sole e cielo azzurro. In rifugio 

l'accoglienza è sempre calorosa. E l'appetito 

non indifferente: durante il pranzo, fuori inizia 

a nevicare e attraverso la finestra si vedono i 

grossi fiocchi scivolare verso il basso e in 

leggera diagonale. Tutto davvero suggestivo. 

Quasi per magia, nel pomeriggio, il cielo si 

riapre, quasi sapesse che abbiamo ancora 

tante cose da fare. Tornati a valle ci fermiamo 

al Breg Adventure Park, il parco avventura più 

grande del Trentino. Tante emozioni e un 

briciolo di adrenalina per i nostri ragazzi, 

grazie alla disponibilità di Gian Domenico, il 

gestore e alle Guide Alpine di Mountain Guide 

Adamello Brenta. La mattina successiva il 

cielo è limpido, di un azzurro tanto intenso 

difficile da immaginare. Destinazione Lago 

d'Idro, barca a vela: trascorriamo una 

bellissima mattina sulle tranquille e rilassanti 

acque del lago,  in compagnia di Sandro e 

Luigi del Circolo Nautico Ander di Ponte 

Caffaro, che condivideranno con noi la loro 

passione e legame con la propria terra, 

accompagnandoci negli anfratti più 

suggestivi, dalla Torre di Anfo ai i nidi degli 

Aironi Cenerini. Non ancora indomiti, la sera 

ci concediamo un'escursione in notturna al 

Lago di Roncone, ciascun ragazzo, con la 

propria lampada, farsi strada nel buio della 

notte: è bello  leggero l'emozione nei loro volti 

per un'attività in fondo, tanto semplice ed 

essenziale come questa. Ultimo giorno. 

Mattina di lavoro collettivo, dedicata a 

sistemazione bagagli, pulizie e riordino 

generale... nessuno escluso. Il pranzo di 

mezzodì chiuderà la nostra esperienza di 

quest'anno a Malga Giuggia. 

Quattro giorni vissuti insieme, emozioni 

condivise, ricordi, immagini e parole che 

restano nel Cuore. E una voce che già si fa 

sentire... quando torniamo alla Giuggia? Un 

sorriso... in attesa del prossimo anno.

Si ringrazia: Comune di Sella Giudicarie,

Breg Adventure Park, Mountain Guide 

Adamello Brenta, Rifugio Trivena, Circolo 

Nautico Ander.
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La simpatica 

insegna in onore 

delle squisite 

merende di Rosy 

presso il Centro di 

Via Capitelli

Ricominciare da 
Anffas Trentino Onlus
Rosy e il progetto a favore del 
sostegno occupazionale

Il “progettone” è lo strumento con cui, dal 

1990, la Provincia Autonoma di Trento offre 

un lavoro e quindi un inserimento attivo nella 

comunità ad alcune fasce deboli di cittadini 

che, per motivi diversi, sono stati espulsi dal 

mercato del lavoro. Benché inizialmente 

rientrassero nel “progettone” i soli interventi 

di ripristino e di valorizzazione ambientale nel 

verde, nel tempo la gamma delle opportunità 

si è via via allargata ai servizi di custodia, 

all’attività ausiliaria e di supporto ai servizi alla 

persona, alla gestione di servizi bibliotecari e 

museali. Da dieci anni Anffas Trentino Onlus, 

in convenzione con Consolida, offre la 

possibilità di svolgere presso alcune delle 

proprie strutture il cosiddetto “progettone 

sociale”. Attualmente sono attivi progetti a 

Trento, Borgo Valsugana, Cavalese ed Arco.

Oltre ad essere uno strumento al servizio 

delle politiche attive del lavoro, queste 

esperienze hanno importanti ricadute 

trasversali. Il progettone, infatti, non solo 

consente ad una fascia delicata di lavoratori 

di continuare ad essere un punto di 

riferimento per la propria famiglia ma, al 

tempo stesso, permette di praticare il valore 

della responsabilità, dell’uguaglianza e della 

solidarietà, divenendo quindi un servizio 

utilissimo a favore della comunità. Vi 

proponiamo il racconto di Rosy, che ha 

prestato servizio presso il centro socio 

educativo Anffas di Arco. Di cosa ti 

occupavi prima di collaborare con Anffas 

Trentino Onlus? Lavoravo in una fabbrica 

che si occupava di lavorazioni cartotecniche, 

in particolar modo materiali pubblicitari. Qual 

è stato il primo pensiero quando ti hanno 

detto che la fabbrica avrebbe chiuso? Il 

primo pensiero era più che altro una 

preoccupazione, quella di non trovare un 

altro lavoro. In un periodo di crisi generale e 

vista la mia non più giovanissima età, un 

ricollocamento adeguato nel mondo del 

lavoro non mi sembrava cosa semplice. 

Quali alternative hai cercato o ti sono state 

proposte? Ho cercato alternative 

esclusivamente in ambito industriale. 

Immaginavo di poter ricominciare più 

facilmente in un settore dove avevo già 

un'esperienza di quindici anni. Non ho avuto 

nessun tipo di proposta lavorativa né da 

parte di privati né dall'ufficio di collocamento. 

Ho trascorso due anni a casa in mobilità e 

disoccupazione. Sono poi entrata a far parte 

del "progettone" provinciale. Ci tengo a 

precisare che dei miei colleghi la sola a poter 

usufruire del progettone sono stata io grazie 

al requisito dell'età. Sono andata all'ufficio del 

lavoro e mi sono iscritta alla lista degli aventi 

diritto. Mi hanno chiamata per un colloquio. 

Ho detto che nella mia esperienza in fabbrica 

avevo provato piacere quando i ragazzi di 
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alcune cooperative sociali svolgevano i loro 

progetti di inserimento lavorativo da noi. 

Instauravo con loro relazioni molto piacevoli 

e positive. Da questo è emersa la mia 

predisposizione verso un lavoro nel sociale.

Il primo lavoro propostomi è stato quello in 

un centro Anffas di Arco in qualità di 

ausiliaria addetta ai servizi alla persona; ho 

accettato subito pur essendo consapevole 

delle difficoltà ad adattarmi a un ambiente di 

lavoro molto diverso dalle mie esperienze 

precedenti e per questo motivo ero 

preoccupata nell'iniziare un lavoro così 

delicato e carico di responsabilità.

Ci racconteresti come hai vissuto 

l'inserimento al CSE di Arco? Difficoltà? 

Soddisfazioni? Il primo giorno di lavoro 

un'assistente della Cooperativa Consolida mi 

ha accompagnato sul posto e gli operatori mi 

hanno fatto conoscere il Centro e i ragazzi. 

Sono rimasta colpita dal clima di familiarità e 

amicizia che si respirava e 

contemporaneamente dalla  professionalità 

necessaria per svolgere quel tipo di lavoro. 

L'impatto è stato dunque molto positivo ed 

ho quindi deciso di iniziare l'attività lavorativa 

al Centro. Non è stato semplice abituarmi ad 

un cambiamento così radicale, ma 

l'ambiente, la cordialità e collaborazione degli 

operatori sono stati elementi indispensabili. 

Posso dire che dopo un mese mi sentivo 

come a casa, e sicura nello svolgere il mio 

lavoro. Quello che mi ha dato più 

soddisfazione è l'essere entrata in relazione 

con i ragazzi, con i quali sento di aver 

instaurato un rapporto quasi materno che mi 

ha molto gratificata. Conoscere lentamente le 

loro abitudini e poter preparare i pasti e le 

merende seguendo i loro gusti mi ha fatto 

capire un aspetto della vita e del lavoro che 

non conoscevo. Come sei stata accolta dai 

tuoi colleghi? I colleghi mi hanno accolta 

benissimo fin da subito, spiegandomi con 

chiarezza le mansioni che avrei dovuto 

svolgere e manifestandomi il desiderio di 

accogliermi nel nuovo gruppo di lavoro. Per 

tutto il periodo in cui è durata questa mia 

esperienza il team si è legato ancora di più, 

ed ora che mi è stato comunicato che, per 

motivi burocratici, dovrò fermarmi ancora un 

anno, ho dato la mia disponibilità al Centro di 

continuare come volontaria questo percorso 

sia per mantenere la relazione con i ragazzi 

sia perché mi sento ormai parte del gruppo 

di lavoro. Come descriveresti le tue 

relazioni con i ragazzi? Come mi 

suggerisce Max le nostre relazioni sono 

"comiche": infatti con loro mi diverto, scherzo 

e trascorro il tempo in modo sereno. 

Ovviamente mi è anche capitato di trovarmi 

con loro in situazioni di maggiore intimità e 

serietà, nelle quali ho avuto modo di 

conoscere anche i loro pensieri più nascosti 

sui vari aspetti della vita. Anche con le loro 

famiglie si è instaurato un rapporto di 

amicizia a e vicinanza: spesso i genitori 

vengono al Centro a bere il caffè che preparo 

sempre molto volentieri. Posso dire che 

questo lavoro mi ha aiutata a scoprire e 

apprezzare una realtà che prima mi era 

lontana. Parlano i ragazzi (Max e Rolando, 

singolarmente) Come ti sei trovato con 

Rosy e come la descriveresti? Max: Rosy è 

una donna meravigliosa. Se penso a lei mi 

viene subito il sorriso. Mi vengono in mente 

le sue battute divertenti, come quelle sulla 

mia "carrozza ferrari". Inoltre ha inventato la 

merenda più buona del centro: il budino 

tiepidino! Prepara la banana con nutella e 

zucchero veramente veramente buona e 

dolce come lei. Quello che mi dispiace è che 

pranza poco con me. Rolando: la Rosy mi ha 

abituato bene. E' sempre stata molto gentile 

nel prepararci le merende che preferiamo. A 

pranzo era sempre attenta ai miei bisogni e 

sempre allegra mentre mi aiutava a 

mangiare. Quando la vedevo la mattina mi 

abbracciava sempre, e non solo me ma 

anche i miei amici. Se penso a lei mi viene in 

mente mentre spinge il carrello del pranzo 

pieno di buone cose, e quando mi chiedeva 

ogni giorno: "Rolly, oggi yogurt o banana 

frullata?". Ed io potevo prendere la cosa che 

più mi piaceva. Mi manca tantissimo ma per 

fortuna viene spesso ad aiutarci, così sono 

tranquillo e contento: grazie Rosy!! Rosy, 

quale messaggio ti piacerebbe trasmettere 

alle persone che si possono trovare nella 

tua stessa situazione? Non abbiate paura di 

sperimentarvi nel mondo del sociale, mettersi 

in gioco in alcune tipologie di servizi alla 

persona può far emergere alcune 

caratteristiche e doti che molto probabil-

mente nel mondo del lavoro tradizionale non 

avreste mai sperimentato dandovi anche una 

grande gratificazione personale.
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Nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. 
c’è scritto che le persone con disabilità hanno diritto a ricevere delle 
informazioni accessibili.
Le persone con disabilità hanno diritto a sapere tutte le cose che le 
interessano tramite internet, i giornali, la televisione, la radio, i libri, i 
disegni. 
I giorni 11 e 12 novembre 2016 un gruppo di persone ha partecipato ad 
un corso di formazione.
Il corso di formazione era sul linguaggio facile da leggere.
Il linguaggio facile da leggere aiuta le persone con disabilità intellettiva
a scoprire che cosa hanno bisogno di sapere.
Li aiuta a fare le loro scelte e a prendere le loro decisioni.
Se le persone con disabilità intellettiva non ricevono delle buone 
informazioni, esse saranno escluse.
Non saranno in grado di partecipare alle cose che succedono intorno a 
loro e dovranno aspettare che altre persone scelgano e prendano 
decisioni per loro.
Fare buona informazione significa fare informazione facile da leggere e 
da capire.
Per fare questo bene, bisogna seguire delle linee guida.
Queste linee guida sono state spiegate durante il corso.
Se qualcuno desidera approfondire questo tema
può consultare il sito dell’associazione INCLUSION EUROPE a questo 
indirizzo: www.easy-to-read.eu
Questa associazione promuove il linguaggio facile da leggere.

Dalla voce dei partecipanti

Durante il corso sul linguaggio facile da leggere ho imparato molte cose.
Sono stati due giorni molto impegnativi.
Abbiamo lavorato in gruppo e tutti abbiamo partecipato con le nostre 
idee e proposte.
Ho capito che il linguaggio facile da leggere è utile per le persone con 
disabilità, ma anche per le altre persone.
Questo linguaggio aiuta le persone a capire i documenti difficili, come ad 
esempio i documenti sulle elezioni. Se i documenti sono facili da leggere 
tutte le persone possono scegliere e prendere decisioni.

Il linguaggio 
facile da leggere
In un corso di formazione tutto 
quello che c’è da sapere su «easy to read»
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Ci sono dei gruppi di persone con disabilità  che scrivono e controllano 
se i documenti sono facili da leggere. 
Questi gruppi devono seguire delle regole e sono aiutati da dei 
facilitatori.
Mi piacerebbe partecipare a questo gruppo per imparare cose nuove e 
essere d’aiuto agli altri. 
(Anna Casagranda)

Il corso facile da leggere mi è piaciuto molto. 
Ho imparato tante cose che non sapevo.
Con il mio gruppo abbiamo scritto un articolo in linguaggio facile da 
leggere sul calcio.  
Nel gruppo tutti hanno espresso la loro opinione in modo facile e chiaro. 
È stato un lavoro divertente ma molto impegnativo perché le regole da 
rispettare sono tante.
Mi piacerebbe lavorare con altre persone per rendere le informazioni che 
ci riguardano più da vicino più accessibili. 
(Stefano Moar)

Io ho partecipato al corso sul “linguaggio facile da leggere e da capire” 
che è stato organizzato dalla direzione dell’Anffas di Trento. Il corso è 
stato tenuto da tre formatori dell’Anffas di Udine: Maria Cristina (la 
presidente), Erika (l’assistente sociale) e Francesca, una ragazza con 
disabilità intellettiva. Noi ragazzi abbiamo lavorato con Erika e Francesca 
che ci hanno spiegato, con parole semplici, come funziona il “linguaggio 
facile da leggere e da capire” e ci hanno fatto fare degli esercizi; per 
esempio, c’era una frase con parole difficili e una frase con parole più 
semplici e noi dovevamo dire quale era il linguaggio più comprensibile.
A me questo corso è piaciuto molto perché ho imparato una nuova cosa. 
Questo corso secondo me potrebbe andare bene per tutti!          
(Francesco Gioffrè)

Questo corso io l’ho trovato semplice e costruttivo, perchè il “linguaggio 
facile da leggere e da capire” può andare bene per ogni persona, 
bambino, ragazzo, giovane, anziano e anche per gli stranieri,perché 
permette di capire immediatamente quello che si vuole dire.
L’unica mia perplessità è stata sul lavoro di gruppo insieme agli 
operatori, dove abbiamo affrontato il tema dei parchi accessibili cercando 
di tradurre in “linguaggio facile da leggere e da capire” un testo che 
avevamo già fatto al centro e i ragazzi, invece di concludere il lavoro, 
iniziavano ad allontanarsi dal tavolo. Alla fine siamo rimaste solo io e 
Lorena a concludere il lavoro. 
Alla fine del corso ci hanno dato il diploma del 
“LINGUAGGIO FACILE DA LEGGERE E DA CAPIRE”.
Ci hanno lasciato senza parole!!! 
Bisogna dire che erano ben preparati. 
(Daniela Malfatti)
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La palestra di Mirandola
Un’iniziativa nata quattro anni fa in 

occasione del terremoto che colpì l’Emilia

Quattro  anni fa, a ridosso del grave 

terremoto che colpì l’Emilia partì 

un’interessante iniziativa di mobilitazione 

solidaristica. In occasione dei Mondiali di 

Sci Nordico la comunità di Fiemme istituì un 

comitato per la raccolta fondi chiamato 

“Uniti per l’Emilia”, per la costruzione della 

copertura e per gli spogliatoi della nuova 

palestra al servizio della scuola di 

Mirandola, uno dei paesi più colpiti 

dall’evento sismico. I ragazzi del progetto 

Per.la. di Predazzo hanno aderito con altri 

volontari locali nella vendita della 

compilation “World Champions”, un cd di 

musiche incise proprio per l’occasione dei 

mondiali. Il ricavato di tale vendita sarebbe 

stato devoluto alle popolazioni colpite dal 

terremoto, attraverso la campagna raccolta 

fondi “Uniti per l’Emilia”. L’aver partecipato 

a questo evento di carattere mondiale come 

“cittadini attivi” ha permesso loro di 

maturare il significato di solidarietà e  la 

consapevolezza e soddisfazione che anche 

con il loro aiuto il progetto della palestra si è 

realizzato con successo. 

Ecco quanto scrive Francesca: “Sabato 15 

ottobre in compagnia di  Ugo e degli 

educatori Gina e Roberto siamo andati a 

Mirandola all’inaugurazione della palestra. 

Nel 2013 durante i  mondiali di sci nordico 

tenuti in Val di Fiemme, io, Ugo e Bruna 

siamo stati impegnati come volontari nella 

vendita dei cd “Uniti per l’Emilia”. 

Questa esperienza mi ha fatto capire 

quanto sia bello aiutare chi si trova in 

difficoltà.  Credo che tutte le persone stiano 

bene nella propria casa tra le loro cose, il 

proprio letto, l’armadio, il bagno, la cucina 

ecc….  cose semplici di tutti i giorni che 

fanno parte della loro vita. Se penso che 

queste persone con il terremoto hanno 

perso oltre alla casa anche parenti e amici 

mi fa diventare triste.  Dopo aver  visto con i 

miei occhi il centro storico del paese di 

Mirandola  pieno di case rovinate e di 

negozi chiusi ho capito che il terremoto può 

distruggere un intero paese e mettere in 

ginocchio la gente che vi abita. Sono 

contenta di essere stata utile nell’aiutare la 

gente di Mirandola. 
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zapping Un morso e un 
sorso di solidarietà
Venerdì 18 novembre 2016 è ritornato in 25 

punti vendita della Cooperazione di 

Consumo Trentina la speciale iniziativa UN 

MORSO E UN SORSO di solidarietà a 

favore di Anffas Trentino Onlus. L’intesa 

partita già nel 2004 e nel contesto del 

progetto "I trentini per i disabili trentini", si è 

consolidata nel corso degli anni con il 

determinante contributo delle Cooperative 

Consumo e la partecipazione delle Casse 

Rurali Trentine incontrando l’attenzione e la 

solidarietà della comunità trentina per 

sostenere progetti a favore delle persone 

con difficoltà intellettive e relazionali di cui 

Anffas Trentino Onlus si occupa fin dal 

lontano 1965. L’edizione di quest’anno ha 

introdotto importanti novità. Infatti nei punti 

vendita che aderiscono all’appuntamento è 

stata distribuita la confezione contenente, 

oltre al consueto sacchetto di biscotti 

Prada, la marmellata Menz & Gasser e  il 

succo di mela Biologico Bio Trentino Salute 

e Benessere, il tutto unitamente ad una 

comoda borsa, utile per la spesa 

quotidiana, messa a disposizione da SAIT.

Attraverso il coinvolgimento diretto dei 

ragazzi di Anffas Trentino Onlus, nonché di 

educatori, familiari e volontari, sono state 

proposte 3000 confezioni di questo tris di 

ottimi prodotti trentini, buoni ad ogni età, 

adatti alla colazione ed anche alla merenda.

Un regalo per un 
regalo: ogni anno 
è un successo
È tornata per la XVIII edizione, a Palazzo 

Geremia,  la mostra mercatino UN REGALO 

PER UN REGALO con lavori, prodotti e 

presepi proposti dagli allievi di Anffas 

Trentino attraverso il supporto dei validi 

educatori, di volontari e collaboratori.

L’appuntamento è stato inaugurato il 23 

novembre, alla presenza del Sindaco di 

Trento,  con momento conviviale e con la 

partecipazione speciale degli allievi che 

sono i protagonisti di questa longeva 

iniziativa che si è chiusa 30 novembre. 

Ormai da diverse edizioni Un regalo per un 

regalo è un appuntamento al quale 

aderiscono e presenziano altre Realtà del 

Pubblico e del Privato Trentino , attraverso 

un contributo tecnico, organizzativo e 

creativo. 

Le Istituzioni, a partire dal Comune ma 

anche con la Provincia Autonoma di Trento 

e la Regione Autonoma Trentino Alto 

Adige, a vari livelli partecipano e 

contribuiscono alla qualità della proposta 

nell’ottica di fare con Anffas e non per 

Anffas. Prezioso  l’apporto dell’Azienda 

Forestale di Trento e Sopramonte ed il 

contributo di Prada Biscotti a cui 

quest’anno si sono aggiunte  Menz  & 

Gasser, Biotrentino Salute e Benessere, 

Cancelleria Forato, nonché la rinnovata 

collaborazione del Servizio Pubbliche 

Relazioni del Comune TN , del Centro 

Stampa Regione Autonoma TAA, del 

Servizio Conservazione della Natura e 

Valorizzazione Ambientale della PAT , 

dell'Ufficio Parchi e Giardini del Comune, di 

Tandem Pubblicità, Risto 3, 

dell’Associazione Liberamente Insieme.

Grazie a tutte le Strutture ed alle Persone 

che hanno lavorato per produrre e per 

allestire ed hanno presenziato per 

mantenere sempre aperta al pubblico 

l’iniziativa.



Tutti pescatori!

Anffas Trentino Onlus

Una mattinata all'insegna della pesca per i 

ragazzi dei Centri Anffas di Trento che si 

sono divertiti con lenze e ami a pescare 

decine di trote nel piccolo bacino d'acqua del 

laghetto delle Buse a Brusago, sull'altopiano 

di Pinè. In gergo tecnico si chiama «Fishing 

Terapy» ed è stata messa in atto grazie ad 

una collaborazione tra Anffas Trentino e 

l’Associazione Pescatori Dilettanti Trentini. 

Dopo le prime esperienze positive dell'anno 

scorso quest'anno si è deciso di ripetere la 

manifestazione aggiungendo una importante 

novità: i ragazzi prima di cimentarsi con la 

canna da pesca hanno seguito una breve 

lezione teorica che spiegava i tipi pesci 

presenti nelle acque trentine. L'iniziativa di 

portare i ragazzi di Anffas Trentino a pescare 

è nata su iniziativa di un volontario, Giuliano 

Varneri, che durante una vacanza in Calabria 

ha visto dei ragazzi della sezione Anffas di 

quella regione cimentarsi con una gara di 

pesca. Tornato in Trentino Varneri ha subito 

trovato la collaborazione dell'Associazione 

Pescatori Dilettanti Trentini, presieduta da 

Marco Faes. 43 i ragazzi coinvolti nella 

mattinata di pesca provenienti oltre che dai 

Centri della città anche dai Cavalese, Pozza 

di Fassa e Pergine. 
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